
ASCloud Manager:procedura di
registrazione di un modulo GSM 

Di seguito viene descritta� l� procedur� di registr�zione di un modulo GSM nell’ASCloud M�n�ger.
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Connessione al network locale  

Inserire la SIM card nell’alloggiamento presente sul modulo, attivare l’alimentazione esterna o collegare il modulo al computer via USB.
Quindi attendere la connessione del del modulo ala rete GSM locale disponibile.

Il LED verde lampeggerà quindi 3-5 volte, a seconda della qualità del segnale GSM.

La SIM card deve essere abilitata alle comunicazioni in GPRS e poter inviare messaggi di testo. 
Il credito presente sulla carta deve essere quindi sufficiente a compiere tali operazioni. 
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ASCloud Manager: registrazione SIM 

Inviare ora un comando in formato SMS, da un qualunque numero telefonico, alla SIM card a bordo del modulo.
Il comando avrà questo formato:

                       <PASS>CLOUD=<APN>*

PASS: codice di sicurezza del modulo GSM (default:1234)
APN: indirizzo APN network della SIM card a bordo del modulo

(per esempio: „internet”, „net”... ). NON dimenticare l’asterisco!

Si riceverà un SMS con il codice IMEI del modulo, quale conferma della procedura di registrazione del modulo nell’ASCloud Manager
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AS Cloud Manager: Log in 

Accedere alla pagina www.ascloudmanager.com e usare il codice IMEI del modulo/moduli come segue:

                       E-mail:    <IMEI>@gsm0.eu

 Password: <IMEI>

: 860922046110924@gsm0.eu

: 860922046110924
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Successivamente, indicare il proprio indirizzo e-mail e password per accedere alla gestione del modulo.

                       

ASC Global International Ltd. - Web: http://ascglobal.co.uk/ - 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG - Customer service: (+44) 20 3807 1345 info@ascglobal.co.uk

user@example.com

AS Cloud Manager: Log in 

http://ascglobal.co.uk/


AS Cloud Manager: Log in avvenuto

Il dispositivo registrato verrà identificato tramite codice IMEI se la registrazione sarà avvenuta con successo.
Tutte le funzioni di comando, controllo e gestione utenti saranno ora disponibili.
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Grazie per la vostra scelta! 
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